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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALCMEONE"
Scuola Media-Elementare-Infanzia
Via Giovanni Paolo II, 330 - 88900 CROTONE (KR) - C.F. 91021520795
C.M. KRIC81100B - Tel. Fax 096226293 email: kric81100b@istruzione.it
Agli atti
Al sito web
OGGETTO: Determina aggiudicazione definitiva gara fornitura servizio mensa per la realizzazione
del PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-311 “Volersi bene” di cui all’avviso prot. AOOODGEFID/3340
del 23/03/2017 "Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali.
Codice CUP: B17118056000007 – CIG: Z9729FE22C

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. AOOODGEFID/3340 del 23/03/2017 "Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico . Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff Azione 10.2.5 Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali.
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/23570 del 23/07/2018 con la quale viene autorizzato il progetto
presentato da questo istituto, codice 10.2.5A – FSEPON-CL-2018-311;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche,
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.8 del 22 marzo 2017 con cui è stata valutata l’adesione al
progetto/sotto azione 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-311
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 22 marzo 2017 con la quale è stato valutata l’adesione al
progetto/sotto azione 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-311
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. . 13 del 25 settembre 2018 con la quale è stato deliberata l’assunzione
nel Programma Annuale del progetto/sotto azione 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-311;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi delle prestazioni qualificate
e specializzate di ditte per la fornitura del servizio mensa,
PRESO ATTO che le richieste di preventivo prot. n. 8338 del 02/10/2019 sono state inviata alle seguenti ditte
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SERVICE CATERING S.r.l. - Via A. De Gasperi,28 - 88821 Rocca Di Neto (KR)
ARTEFRITTO - Viale Cristoforo Colombo, 91 - 88900 Crotone (KR)
STEKHOUSE BEEF di Maiorano Francesco - Viale Regina Margherita 23/25 - 88900 Crotone (KR);

TENUTO CONTO che alla scadenza del bando non sono pervenuti preventivi;

PREMESSO che con Decreto n. 8758/C14 del 10/10/2019 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
“Alcmeone” ha indetto la procedura comparativa, per la realizzazione del servizio di Mensa Scolastica per le classi
della scuola primaria dell’Istituto coinvolte nel progetto, invitando le due ditte Arcobaleno s.r.l. e Co.Se.C, che
avevano già garantito la fornitura in altri progetti PON realizzati entro giugno 2019, in cui si è attestato un alto
grado di soddisfazione da parte dei partecipanti, data l’ esecuzione a regola d’arte, la qualità della prestazione, nel
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti,

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 8979 del 16/10/2019;
CONSTATATO che non risulta pervenuto alcun ricorso avverso l’aggiudicazione provvisoria;
VERIFICATI i requisiti;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi

DETERMINA
l’aggiudicazione della gara in via definitiva per la gestione del servizio di refezione nell’ambito del
progetto codice 10.2.5A – FSEPON-CL-2018-311 “Volersi Bene” alla Ditta Co.Se.C. – Località
Papaniciaro – 88900 Crotone, per un importo totale, comprensivo di IVA, pari a € 3.000,00
(tremilaeuro/00).
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo della scuola, al sito web: www.istitutoalcmeone.it nella
sezione PON programmazione 2014-2020.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio SANTORO
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